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CARATTERISTICHE TECNICHE

Grazie ai nuovi sistemi di produzione si garantisce l’espansione, la 
sinterizzazione dello strato di grafi te con lo strato superfi ciale in EPS 
bianco una contemporanea laminazione creando una lastra monolitica. 
TERMOPOR SCUDO RD garantisce un elevato isolamento termico grazie al 
suo λD  0,030. La protezione in EPS bianco ad elevata densità permette 
la lavorazione in cantiere senza ombreggiare la facciata. Questo inno-
vativo processo ci permette di lavorare con un pannello monolite che 
garantisce il massimo della planarità sia in lunghezza che in larghezza 
e un ottima adesione con collante e rasante grazie alla fi nitura in rilievo. 
TERMOPOR SCUDO RD risponde ai criteri ambientali minimi CAM.

DIMENSIONI PANNELLO

SPESSORI

1000x 500 mm

da 60 a 240 mm
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VANTAGGI

Migliore stabilità grazie al detensionamento del pannello
Elevate performance termiche 
Elevate performance rifl ettenti grazie alla superefi cie bianca
Velocità di posa in opera

•
•
•
•

PRESTAZIONI TERMICHE

λD  0,030 W/m2K

Superficie riflettente
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CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOPOR SCUDO RD

DESCRIZIONE CLASSE U.M. VALORE NORMA

Tolleranza sulla lunghezza L(2) mm ±2 EN 822

Tolleranza sulla larghezza W(2) mm ±2 EN 822

Tolleranza sullo spessore T(1) mm ±1 EN 823

Tolleranza sulla perpendicolarità S(2) mm/m ±2/1000 EN 824

Tolleranza sulla planarità P(3) mm ±3 EN 825

Sollecitazione a compressione al 10% 
di deformazione CS(10)100 kPa ≥100 EN 826

Resistenza a flessione BS kPa ≥115 EN 12089

Conduttività termica λD 0,030 EN 12667

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501/1

Resistenza a trazione TR kPa ≥150 EN 1607

Temperatura limite di utilizzo °C 75

Assorbimento d’acqua WL(P) Kg/m2 ≤ 0,5 EN 12087

Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ 20-40 EN 12086

Deformazione in specifiche condizioni di carico
e temperatura DLT(1)5 % ≤ 5 1605

Stabilità dimensionale DS(N) % ± 0,2 EN 1603

Modulo taglio Gm N/mm2 ≥1,0 EN 12090

Resistenza al taglio ftk N/mm2 ≥0,02 EN 12090
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RESISTENZA TERMICA

DESCRIZIONE

Resistenza termica 
RD(m2K/W)

SPESSORI

60 mm - 2,00

80 mm - 2,65

100 mm - 3,30

120 mm - 4,00

140 mm - 4,65

160 mm - 5,30

180 mm - 6,00

200 mm - 6,65

220 mm - 7,30

240 mm - 8,00

VOCE DI CAPITOLATO

L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante applicazione esterna di sistemi di isolamento termico 
a cappotto. L’isolante termico da utilizzare sarà costituito da pannelli isolanti in polistirolo espanso sinterizzato 
stampato, tipo TERMOPOR SCUDO RD, certificato CE ETICS EPS 100 (sistema 1) secondo EN13163 ed a norma ETA
secondo ETAG004, con conduttività termica dichiarata 0,030 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza alla 
trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0 N/mm2, resistenza di taglio ftk ≥ 0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua 
per immersione totale Wlt ≤ 2,0%; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello tipo TERMOPOR SCUDO 
RD è caratterizzato da uno strato esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 10 mm, ad elevata resistenza 
meccanica, accoppiato con processo unico di stampaggio ad un corpo in EPS arricchito con grafite. Il pannello tipo 
TERMOPOR SCUDO RD possiede una speciale finitura romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e rasante, e 
presenta opportuni pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del pannello in facciata. Lo spessore 
complessivo del pannello sarà …. mm (vedi tabella in base al requisito di Resistenza termica desiderato), dimensioni 
500 x 1000 mm. Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva di solventi e appositi tasselli ad 
espansione.


